
 
 
 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 

165/2001. Avviso pubblico n. 01/2020. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del 

Presidente CNR Provvedimento n. 64 Prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. IRISS 01/2020 del 28/02/2020 Prot. 139, per il conferimento 

dell’incarico di collaborazione pubblicato sul sito Internet del CNR codice avviso n. 2020/482; 

CONSIDERATO che, a fronte del suddetto avviso, risulta pervenuta un'unica candidatura da parte 

dell’Ing. Lucio Trifiletti, Prot. n. 216 del 10/03/2020; 

VISTO il verbale del 24 marzo 2020 con il quale la Commissione di valutazione, nominata con 

Provvedimento del 23/03/2020 Prot. 278, ha verificato che il Ing. Lucio Trifiletti, è in possesso dei requisiti 

e delle professionalità richieste per lo svolgimento delle attività di cui dall’avviso pubblico in oggetto; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere 

DISPONE 

1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione, in regime di collaborazione occasionale, in favore 

dell’Ing. Lucio Trifiletti per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Accompagnare in Italia e all’estero l’amministrazione sull’attività di trasferimento di 

competenze tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, supportando l’ente nella adozione di 

procedure e metodi, definite dalla Commissione EU. 

 Aiutare a garantire una qualificata interfaccia con l’ufficio EU e gli altri organismi nazionali, 

con l’obiettivo di rendere 3R4UB come best practice e determinare una forte potenziale di 

replicabilità, oltre che vedere un agevole gestione procedurale, amministrativa e finanziaria. 

 Accompagnamento del CNR che sullo strumento finanziario utilizzato di adattamento al 

contesto territoriale centro asiatico. 

 Contribuire ad una governance che funzioni in modo organico, mettendo a sistema tutti gli 

attori, a tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento pubblico in 

Mongolia, per agire in modo coordinato, più efficiente, più efficace, per una migliore capacità 

di realizzare gli interventi e di raggiungere i risultati attesi. 

2. L’inoltro della Bozza del Contratto (Allegato 1) all’Ing. Trifiletti affinché possa valutare 

l’accettazione di tutte le clausole ivi riportate, unitamente alla Scheda anagrafica (Allegato 2) che 

va restituita debitamente compilata e firmata con firma digitale. 

3. L’efficacia del contratto, una volta firmato dalle parti, è sospesa fino alla data di sottoscrizione 

del Grant Agreement tra l’IRISS-CNR e la Commissione Europea per il finanziamento del 

Progetto “THE 3RS FOR A SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN ULAAN 

BATOR - 3R4UB”, nell’ambito del PROGRAMMA ASIA SWITCH. 

                 Il Direttore 

Dr. Alfonso Morvillo 
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